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Direzione Regionale del Lazio
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Determina a contrarre per la concessione del servizio di
installazione e gestione dei distributori automatici presso gli uffici dell’Agenzia
delle Entrate – Direzione Regionale Lazio mediante affidamento diretto ex art.
36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016

Premesso che:
-

in data 06.08.2020 il Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Entrate ha
autorizzato la revoca della gara centralizzata avente ad oggetto il servizio di
installazione e gestione di distributori automatici presso alcune sedi
dell’Agenzia delle Entrate indetta con Determina Prot. 2722 del 21.02.2020;

-

con atto Prot. 285460 del 11.08.2020 l’Agenzia delle Entrate – Direzione
Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica ha prorogato fino al
23.02.2021 il vigente contratto centralizzato avente ad oggetto il servizio de
quo, stipulato con la società IVS ITALIA S.p.a. (c.f. e p.Iva 03320270162);

-

per l’effetto, il contratto esecutivo della Direzione Regionale del Lazio – Lotto
3 – CIG 6250363AB5 – Prot. 30941 del 03.04.2017 giungerà in scadenza alla
data del 23.02.2021;

-

con Nota acquisita con Prot. 88411 del 13.10.2020 l’Agenzia delle Entrate –
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica, in assenza di
ulteriori proroghe contrattuali, ha invitato le Direzioni Regionali ad adottare
autonomamente i provvedimenti finalizzati a garantire i necessari
approvvigionamenti locali alla scadenza contrattuale del 23.02.2021;

-

tale esigenza è stata determinata dal fatto che il Piano Economico Finanziario
posto a base della gara revocata è stato redatto antecedentemente all’insorgere
dell’emergenza sanitaria da Covid 19: il ricorso massiccio al lavoro agile
all’interno della P.A. ha ridotto notevolmente la presenza del personale e
dell’utenza all’interno degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, originando un
evidente squilibrio economico - finanziario a danno del gestore del servizio;

-

per le medesime ragioni, con Nota Prot. 105074 del 25.11.2020 l’Agenzia delle
Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica ha
comunicato l’esenzione per il concessionario dal pagamento dei canoni dovuti
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a decorrere da marzo 2020 e la riduzione del numero complessivo dei
distributori automatici, con distacco dalla rete elettrica e successiva rimozione
di quelli installati negli Uffici ove il basso livello dei consumi registrati
abbiano determinato per il gestore un rilevante calo del fatturato;
-

alla luce delle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Logistica e nell’ottica di garantire una continuità
nell’erogazione del servizio di cui all’oggetto, la Direzione Regionale del Lazio
ha inviato all’attuale gestore IVS ITALIA S.p.a. la Nota Prot. 421 del
04.01.2021, al fine di verificarne la disponibilità alla prosecuzione del servizio
alle seguenti condizioni contrattuali:
 abbattimento per ciascun break-point del canone di concessione nella
misura della 70% rispetto al canone previsto dall’attuale contratto in
essere (Є 636,06 per ciascun break point anziché Є 2.121,69);
 disapplicazione del canone di concessione per tutta la durata dello stato
di emergenza dichiarato dalle autorità governative;
 stipula di un contratto di durata annuale (24.02.2021 - 23.02.2022);

-

con Nota acquisita con Prot. 4935 del 15.01.2021 la società IVS ITALIA S.p.a.
ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio alle
condizioni formulate dalla scrivente Direzione Regionale;

-

il numero complessivo dei break point installati presso gli Uffici dipendenti
dalla Direzione Regionale del Lazio è stato ridotto a n. 31 (trentuno): a tal
riguardo si precisa che nella Nota Prot. 421 del 04.01.2021 è stato riportato per
mero errore di calcolo un numero complessivo di break point pari a 30 (trenta).
Contattata telefonicamente la Società per comunicare l’errore materiale, la
stessa ha confermato il contenuto della Nota acquisita con Prot. 4935 del
15.01.2021;

-

in via propedeutica, sono state avviate le verifiche penali e fiscali nei confronti
della società IVS ITALIA S.p.a., conformemente a quanto previsto dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016;

-

l’art. 164, comma 2, del D.Lgs 50/2016 prevede che “Alle procedure di
aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e
nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle
esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di
pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e
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speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di
comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli
operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione
alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”;
-

l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 di conversione, con
modificazioni, del D.L. 76/2020, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni) ha
innalzato la soglia stabilita per gli affidamenti diretti di servizi e forniture di cui
all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 da Є 40.000,00 a Є 75.000,00;

-

l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 prevede che, per gli affidamenti ex art.
36, comma 2, lett. a) “…la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

Tutto ciò premesso e considerato
IL CAPO SETTORE GESTIONE RISORSE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di
Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate
DETERMINA
di concedere alla società IVS ITALIA S.p.a. (c.f. e p.Iva 03320270162) con sede
legale in Seriate (BG) – 24068 – Via dell’Artigianato 25, il servizio di installazione e
gestione dei distributori automatici presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate –
Direzione Regionale Lazio.
A tal riguardo stabilisce che:
1) il contratto stipulando ha ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di
installazione e di gestione dei distributori automatici ubicati presso n. 31
punti ristoro (cd. break-points) dislocati negli uffici dipendenti dall’Agenzia
delle Entrate – Direzione Regionale Lazio;
2) il contratto avrà durata annuale con decorrenza 24.02.2021;
3) per ciascun break-point la Società IVS ITALIA S.p.a. sarà tenuta a corrispondere
all’Agenzia un canone annuale di concessione pari a Є 636,06 (euro
seicentotrentasei/06) + IVA per un costo complessivo pari a Є 19.717,86 (euro
diciannovemilasettecentodiciasette/86) + IVA (Є 636,06 x n. 31 punti ristoro).
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Nella fase attuale di emergenza sanitaria da Covid 19, al fine di assicurare tra le
parti le necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, il pagamento del
predetto canone è da intendersi sospeso per tutta la durata dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei Ministri prorogato in data 13 gennaio 2021 sino al
30.04.2021, salvi ulteriori provvedimenti;
4) le caratteristiche delle bevande e degli alimenti somministrati e i corrispettivi
dovuti dagli utenti per l’erogazione del servizio de quo sono identici a quelli
attualmente previsti ed applicati. I corrispettivi sono da intendersi IVA inclusa e
comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l’intera durata
contrattuale;
5) il contratto sarà stipulato mediante la sottoscrizione della lettera-contratto in
modalità elettronica, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, del
Decreto Legge 179/2012 (conv. in Legge 221/2012) e dall’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. 50/2016;
6) al ricorrere di motivate circostanze di fatto e di diritto idonee ad alterare le
condizioni di equilibrio economico finanziario, è riconosciuto alle parti il diritto di
recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni, fatte salve le ulteriori previsioni
di cui all’art. 165 del D.Lgs. 50/2016;
7) il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il dott.
Angelo LEPORE, nella sua qualità di Capo Ufficio Risorse Materiali;
8) le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto vengono attribuite al Dott.
Angelo LEPORE, nella sua qualità di Capo Ufficio Risorse Materiali;
9) il dott. Angelo LEPORE procede, in qualità di Responsabile del Procedimento,
all’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) presso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione adottando i conseguenti adempimenti.

IL CAPO SETTORE
Gaetano Romeo
Firmato digitalmente
Firma su delega del Direttore Regionale, Maria Pia Protano
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